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OGGETTO: Verbale della Riunione di Sezione del 25 Novembre 2022 

Orario 18.30-19.40 

Presenti: Insegnante Greta Ortolan e genitori della sezione 

1)INSERIMENTO 

Il gruppo classe appare ben unito, tra i bambini non ci sono gruppetti e hanno tanti caratteri 
che stanno emergendo. 
A pranzo assaggiano di tutto. 
Sono molto chiassosi, si sta lavorando sull’ascolto.  
 
Il momento che piace tanto è alla mattina in salone 
Motoria giovedì – no salone 
Laboratorio dei grandi con la maestra Mara “Corso Venturelli”, un metodo innovativo per 
guidare i bambini ad apprendere i pre-requisiti necessari in preparazione alla Primaria. 
 
il tema di quest’anno è il riciclo e l’ecologia. Coccolorsa è uno dei personaggi che li 
accompagna nel loro percorso della giornata.  
Orologio della giornata dal “saluto al saluto” 
 
AVVISI: 
Guardare il padlet 
 
Tra il 19 e il 23 dic arriva Babbo Natale a scuola 
Calendario aderire entro il 28/11  
 
Biblioteca solo per i grandi un pomeriggio e un pomeriggio laboratorio 
Dormitorio piccoli e medi rimane tutto l’anno 
Per Natale si porta a casa una busta con tutti i lavori fino a Novembre 
 
Sabato 26/11 addobbi natalizi 
Da lunedì 28/11 si può portare una pallina con il nome da mettere nell’albero fuori 
Entro venerdì 16/12 portare un calzino con molletta e nome del bambino per la befana 
Presepi di Montebello: l’asilo partecipa con un presepe nella cancellata 
 
23/12 FESTA DI NATALE 

- portare la lanterna dei bambini il 23 e poi riportarla alla sera 
- ORE 18:00 in Chiesa circa 20 minuti dopo si torna a scuola con la lanterna 
- Ore 18:20 circa in salone momento conviviale con pizza offerta dalla scuola, in 

dormitorio proiezione del video-recita 
Maglia rossa in un sacchetto il 5/12 
Pantaloni scuri 13-16-18 dicembre  
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